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ISIS ELENA DI SAVOIA
Lèrgo san Marcellino l5 - ao13a - apcll

î€1.041.551703,1 - Fax.041.5527361 * C.F.:AOO25a4o63O
enrait:teit02lOOó@istruzlone-it

PÉC:NAIS0210O6@PÉC.ISTRUZIOf{€.IT

Ptot. 6054/ G9b de|25.09.2014

BANDO DI GARA -PROCEDUR,+APERTA
pet ltaffrdamento dei lavoti pet I'esecuzione delle opere connesse al

Ptogramma Operativo Nazionale oAnbienti pet lApptendimento' FESR 2007-
2013 -Asse II - Qualità degE anbienti scolastici - Obiettivo C

con il critetio dell'offefia economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, rnmma 2, /etÍ. C, art. 55 e am. Il e 83 del D.Lgs 16J/2006 e

s.n.i., art. 44 Lr. n. 3 / 2007 e s.n.i.

crc 5945513888 CUP Az. C1 n.168G10M1090007
Az. C2 n.168G10001160007
Az. C3 n. 16 I G1000 120000 7
Az. C4 n.168G10001270007
Az. C5 n.168G10001330007

Oggetto dell'Appalto: Lavori di adeguamento tiqualificazione Presso I'fstituto
Tecnico Commercíale ( A. Diaz " Via Tribunali ,370 - Napoli , affetente aII'ISIS "
Elena di Savoia " Largo San Matcellíno,I5 - 80138 NaPoIi

I)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.S.I.S. * Elena di Savoia " Largo San Marcellino 
'15 - 80138 Napoli

2)OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di "adeguamento e riqualificazione

dell'Istituto Tecnico Commetciale " Atmando Diaz " Yia Tribunali'370 -Napoli
afferente all'ISIS " Elena di Savoia " Largo san Marcellino ,15 -80138 Napoli

CIG: x7D10CF9B2

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Ptocedura aperta ai sensi del D.lgs.

163 /2006 e del D.P.R. 2A7 /20"10 con il criterio dell'offena economicamente pìù

vantagfiosa.



a-

4) IMPORTO I-AVORI E DESCRIZIONE: entità totale € 535.916,79 (

cinquecentoúentacinquemilanovecentosedici / 79 ol:ire lva.

Lavoti di "adeguamento e riqualificazione " affetente a17a categona "OG2" -Restauro e

manutenzione dei beni immobìl sottoposti a tutela aì sensi delle disposizioni in materia di

beni cultuali e ambientali - incluso oneri pet la sicr;rezzz.

Luogo di esecuzione: Sede dell'Istituto Tecnico Commetciale " Atmando Diaz " Yia

Tribunali ,370 - nel Comune di Napoli Q.JA).

Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinate dt gara al pat. Ptemessa *
Dati principali dell'appalto

5)TERMINE DI ESECUZIONE: 180 giomi natutali e consecutivi.

6)FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavoti sono finanziati con fondi de1

Programma Opetativo Nazionale "Ambienti pet I'Apprendimento" FESR 2007 -2013

Asse II - Qualità degli ambienti scoiastici - Obiettivo C.

7)SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono

ammessi a partecipate i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163 /2006. Le condizioni

minime di partecipazione sono tiportate nel disciplinare dt gxa a\ pat. Ptemessa - Dati

pdncipali dell'appalto.

8)CRITERIO DI AGGITIDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: I lavorì

verlanflo aggiudicati con il critedo dell'offerta economicamente più vantrggìosa ai sensi

del D.Lgs 1,63 /2006 e DPF. 207 /2010 e successive modi{iche ed integtazioni.

9lTermine e luogo oet la oresentazione delle offerte: Ore 12,00 del eiomo

03 novembre 2014 presso I'Ufficìo Protocollo dell'Istituto Scolastico ISIS " Elena di

Savoia" sito in Latgo San Marcellino ,15 -80138 Napoli .

Seduta di gata: seduta pubblica, il giorno 10 novembre 2014 ote 9,30 ptesso la sede

deii'Istituto Scolastico ISIS " Elena di Savoia" sito in I-atgo San Marcellino ,15 -80138

Napoiì.

Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinate di gata.

Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta: 180

giomi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offete.

9)SUBAPPALTOT ammesso con le modalità pteviste nel disciplinate di gata.



I0)CAUZIONE PROWISORIA: pati al 2o/o dei lavoti, ridotto del cinquanta per ceflto

per gLi opetatod economici nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità,

da costítuirsi secondo 1e modalìtà pteviste dal Disciplinate di gata.

11) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Ptocedimento: Dirigente

Scolastico Prof. ssa Paola Guma.

Itfotrrrazior,ir, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella

Premessa - Norme Genetali del discipJìnate. Per tutto quanto non ptevisto dal presente

bando si fa riledmento al discípl-inate di gara contenente le nofme integtative del bando, al

capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibiJi gtatuitamente sul sito intemet

della stazione appaltante: www.elenadisavoia.it .

Ptocedure e terrnini di ricotso: al TAR Campanìa, sede di Napoli, Piazza Municipio, ó4

- 80133 Napoli (fJA), nei termini indicati dall'art. 120,5o comma, del D.Lgs. 1'04/2010.

IL DIRIGENTE SCOI-ATICO

(Prof.ssa Paola Guma )
f) t, /)Ko-x* A**d\J


